CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2003
OGGETTO: ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO SULL’ANAGRAFE DELLE MACCHINE AGRICOLE E SULLE
STATISTICHE DELLE MACCHINE AGRICOLE E DEI CARBURANTI E
COMBUSTIBILI AGRICOLI AGEVOLATI.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che affida a
questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’articolo
4 del medesimo decreto;
VISTO l’articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa
Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio di rispettive
competenze per svolgere attività di interesse comune;
VISTA la proposta di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
sull’anagrafe delle macchine agricole di cui all’oggetto, trasmessa dal Ministero delle politiche
agricole e forestali il 15 novembre 2002;
CONSIDERATI gli esiti dell’incontro tecnico del Gruppo ristretto;
TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 29 gennaio 2003 del Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso
avviso favorevole;
CONSIDERATO che per monitorare una componente essenziale del processo produttivo agricolo
è necessario disporre di informazioni particolareggiate il più possibile complete sulle macchine e
attrezzature agricole e sui relativi carburanti e combustibili agricoli agevolati, di indubbia utilità
per le pubbliche amministrazioni, per i costruttori, per i commercianti e per gli imprenditori
agricoli, che a livello nazionale siano rese con uniformità;
CONSIDERATO che l’Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, denominata ENAMA, ha
già svolto per conto del Ministero delle politiche agricole e forestali uno studio di fattibilità per la
realizzazione dell’Anagrafe delle macchine e attrezzature agricole e che il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, intende, medinate l'ENAMA acquisire le informazioni sulle macchine agricole
dotate di carta di circolazione e di certificati di idoneita' tecnica alla circolazione tramite
convenzione a titolo graguito con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e curarne la
relativa elaborazione per la successiva integrazione nella predetta Anagrafe;
CONSIDERATO che nel corso del 2003 sulla base di un apposito progetto finanziato dal
Ministero l’ENAMA implementerà un progetto pilota per l’attuazione sul territorio nazionale
dell’Anagrafe;
CONSIDERATO che altre informazioni sulle macchine agricole possono pervenire all'ENAMA
dai Servizi dedicati delle Redgioni e da altre fonti attendibili;

CONSIDERATO anche che i dati sui carburanti e combustibili agricoli agevolati nell’attuale
contingenza necessitano per ottemperare alle previsioni recate dall’articolo 9, comma 9 della legge
28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede un bilanciamento tra i risparmi ottenuti per l’Erario dalla
diminuzione dei consumi dei carburanti e combustibili agricoli agevolati e gli oneri recati dalla
prosecuzione nell’anno 2002 del regime IVA forfettario per l’agricoltura;
RITENUTO che in attesa della realizzazione dell’Anagrafe come prospettata dall’ ENAMA nel
predetto studio, sia necessario produrre comunque, anche in maniera meno aggiornata e completa,
serie statistiche delle macchine agricole nonché serie statistiche dei carburanti e combustibili
agevolati, queste ultime pure funzionali per la verifica del bilanciamento sopra richiamato;
RILEVATO che le Regioni e le Province autonome, nell'approvare in corso di seduta il presente
accordo, ne hanno condizionato la stipula alla compilazione da parte delle medesime degli allegati
sub 1 e sub 2 e all'impegno del Governo di reperire congrue risorse finanziare da assegnare alle
Regioni per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'accordo;
RILEVATO che il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali ha evidenziato l'esigenza di
procedere all'individuazione delle risorse;
ACQUISITO in corso di seduta l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome;
SANCISCE
nei termini di cui in premessa il seguente accordo, tra il Ministero delle politiche agricole e
forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
ARTICOLO 1
Il Ministero collabora con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
realizzazione dell’Anagrafe delle macchine e attrezzature agricole e delle serie statistiche delle
macchine agricole e dei carburanti e combustibili agricoli agevolati di cui in premessa sulla base dei
punti che seguono;
ARTICOLO 2
Il Ministero attiva nel più breve tempo un gruppo di lavoro costituito da propri rappresentanti
e da rappresentanti delle Regioni Piemonte, Umbria e Sardegna, della Regione capofila in materia
agricola nella Conferenza Stato-Regioni ed eventualmente di altre Regioni, dell’ENAMA e da
esperti per seguire l’implementazione e la progressione dell’attuazione del progetto pilota per
l’Anagrafe di cui in premessa;
ARTICOLO 3
Il Ministero attiva nel più breve tempo un gruppo di lavoro costituito da propri
rappresentanti e da rappresentanti delle Regioni Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Abruzzo e Sicilia, eventualmente allargato ad altre Regioni, finalizzato all’emanazione di
un organico quadro normativo per l’istituzione dell’Anagrafe delle macchine ed attrezzature
agricole e la contestuale realizzazione, a regime, delle statistiche dei relativi carburanti e
combustibili agevolati;
ARTICOLO 4
Quanto convenuto all'articolo 1 per le serie statistiche delle macchine agricole vale sino
all’entrata a regime dell’Anagrafe, che l’ENAMA metterà a punto d’intesa con il Ministero e le

Regioni e Province Autonome sulla base dello studio di fattibilità e del progetto pilota di cui alle
premesse, nell’intento di semplificazione delle procedure, e comunque entro il 31 dicembre 2003; Il
Ministero curerà l’elaborazione delle informazioni sulle macchine dotate di carta di circolazione,
ovvero di certificato di idoneità tecnica alla circolazione, acquisite tramite convenzione dal
Ministero per le infrastrutture ed i trasporti. I dati così elaborati verranno fatti confluire nell’ambito
della predetta Anagrafe i cui prodotti saranno resi contemporaneamente disponibili per il Ministero
e per le Regioni e Province autonome.
ARTICOLO 5
Le statistiche dei carburanti e combustibili agricoli agevolati di cui all'articolo 1 nell’attuale
contingenza vengono finalizzate anche alla verifica del bilanciamento tra i risparmi ottenuti per
l’erario dalla diminuzione dei consumi dei carburanti e combustibili agricoli agevolati e gli oneri
recati dalla prosecuzione nell’anno 2002 del regime IVA forfettario per l’agricoltura, bilanciamento
previsto dall’articolo 9, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n.448;
ARTICOLO 6

Il contenuto e i tempi di trasmissione dell’input statistico relativo alle macchine agricole ed
ai carburanti e combustibili agricoli dalle Regioni e Province autonome al Ministero, Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per le politiche strutturali
e lo sviluppo rurale, che provvede all’elaborazione, nonchè le specifiche del prodotto elaborato dal
medesimo Dipartimento sino all’entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 3, e comunque
fino all’effettiva completa implementazione dell’Anagrafe, sono definiti negli allegati 1, 2 e 3
annessi al presente Accordo.
ARTICOLO 7
La gestione ed il monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo nel suo complesso sono
assicurati nell’ambito del Tavolo tecnico in materia di gasolio agevolato per l’agricoltura già
costituito presso la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, eventualmente allargato a ulteriori rappresentanti delle Regioni e
Province Autonome interessate, e supportato, ove del caso, da un rappresentante della Segreteria
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

ALLEGATO 1 all'Accordo in data 27 Febbraio 2003 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
sulle statistiche delle macchine agricole e dei carburanti agricoli agevolati.

STATISTICHE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Input statistico da inviare mensilmente dalla Regioni Liguria al Ministero delle politiche agricole e forestali

REGIONE:

LIGURIA

PROVINCIA:
MESE:
ANNO:

TIPO MOVIMENTO:

NUOVO

USATO

SCARICO

ANNO DI ISCRIZIONE:…………………….
GENERE:…………………………………….
PROVENIENZA:

PROVINCIA

ALTRA PROVINCIA……………………….
( Specificare)

FABBRICAZIONE:

NAZ.

EST.

MARCA:………………………………………………….
TIPO:……………………………………………………..
PROPULSIONE:

2RM

D.T.

POTENZA:

Kw………

Cv……

CARB./ COMB.

GASOLIO

BENZINA

DATA

CING.

PETROLIO

TIMBRO E FIRMA

